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Cos'è

What's itRefineAir Little Camp è studiato per essere installato in 

ambienti di piccole dimensioni quali uffici, aule scolastiche, 

asili nido, piccole aree fumatori, lavorazioni alimentari, 

dispense alimentari, palestre, toilette, allevamenti ornitologi-

ci, luoghi piccoli con un medio affollamento con carichi 

inquinanti elevati.

Grazie alla PCO Technology libera ioni ossidrili in grado 

di purificare l’aria e le superfici da batteri e muffe, 

decompone le sostanze nocive normalmente presenti 

in ambienti, neutralizzando gli odori sgradevoli. Riduce: 

formaldeide, acari, etilene, voc, ammoniaca, pmio.

Il design è stato curato nei minimi particolari e progettato 

con cura per rispondere alle molteplici esigenze installative.

RefineAir Little Camp is designed to be installed in 

medium to small environments such as offices, school 

classrooms, kindergartens, small smoking areas, food 

processing, gyms, ornithological farms, little places with a 

medium crowding and high pollutant loads. 

Thanks to the PCO Technology free hydroxyl ions able to 

purify the air and the surfaces from bacteria and molds, 

decomposes the harmful substances normally present in 

environments, neutralizing unpleasant smells.

The design has been studied in detail and carefully designed 

to meet the multiple installation requirements.

Dimensioni
Sizes

Dati tecnici nominali Nominal technical data
Little Camp BASIC

Little Camp PLUS

Il presente catalogo ha carattere divulgativo. In virtù della nostra politica di continuo miglioramento, tutti i dati inclusi nel catalogo RefineAir potranno 

essere modificati senza preavviso e/o successiva comunicazione.
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Specifiche
Features

MOBILE DI COPERTURA

In lamiera di acciaio Inox AISI 304.

*MODELLI PLUS

Potranno essere comandati tramite l’app RefineAir

che sarà in grado gestire:

*PLUS MODELS

Versioni disponibili
Available versions

Colori / Colors
Rivestimento in vinile adesivo, colori a scelta.

Adhesive vinyl coating, colors of your choice.

COVERAGE

Is made of stainless steel sheet AISI 304.

Lp: Livello di pressione sonora rilevato in condizioni di campo libero, propagazione 

emisferica, categoria di misura C a norma EN ISO 13349, nel punto di massimo rendimento, 

alla distanza di 3 metri dal lato aspirazione e si presenta solo per fini comparativi

Lp: Sound pressure level detected in free field conditions, hemispheric propagation, category 

of measure C according to law EN ISO 13349, at the point of maximum yield, at a distance of 3 

meters from the suction side and is presented only for comparative purposes.
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